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1) In ordine al delitto di abuso d’ufficio (art. 323, c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 

A Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso 
momentaneo. 

B Tale reato è caratterizzato dall'errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
C È necessario che la condotta sia realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 

 

2) L'art. 314 del c.p., prevede due distinte fattispecie di peculato: il peculato comune e il c.d. peculato 
d'uso. Si ha peculato comune quando: 

A Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni giovandosi dell'errore 
altrui, ritiene indebitamente per sé denaro. 

B Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità delle cosa ne fa uso momentaneo e dopo tale uso la restituisce 
immediatamente. 

C Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

 

3) Con riferimento al potere della p.a. di riesaminare i propri atti, se a seguito di una rinnovata 
valutazione il provvedimento non presenti alcun vizio ovvero quando il provvedimento sia 
riconosciuto come viziato, ma si decida per la sanatoria del provvedimento stesso, il riesame si 
conclude: 

A Con esito demolitorio. 
B Con esito conservativo. 
C Con esito confermativo. 

 

4) Fasi del procedimento amministrativo. Il ricorso è proprio: 

A Della fase d'iniziativa. 
B Della fase istruttoria. 
C Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia. 

 

5) Quali caratteri del provvedimento amministrativo sono estrinsecazione del principio di legalità? 

A Tipicità e nominatività. 
B Unilateralità e imperatività. 
C Autoritarietà e esecutività. 

 

6) Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. 
n. 241/1990, si distingue "interessati" e "controinteressati". Per "controinteressati" si intende: 

A Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede 
l'accesso. 

C Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso. 

 

7) L'autorizzazione: 

A È un atto di controllo preventivo di merito sull'atto o sulla attività compiuta. 
B Costituisce un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto pubblico o 

privato richiedente è già titolare in base all'ordinamento. 
C È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di 

svolgere in via esclusiva un'attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.A. 
 

8) L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 
costituisce (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990): 

A Un diritto riconosciuto anche a coloro che non hanno un interesse diretto, concreto e attuale. 
B Un controllo generalizzato su tutta l'attività amministrativa. 
C Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 

l'imparzialità e la trasparenza. 



 

 
 

9) Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. 
n. 241/1990, l'interesse che legittima la richiesta: 

A Deve essere diretto, concreto e attuale. 
B Deve essere necessariamente diffuso. 
C Deve essere diretto e concreto anche se non attuale. 

 

10) Tra gli strumenti di matrice conservativa del provvedimento, l'istituto della conversione: 

A Non può in nessun caso essere applicato ai provvedimenti affetti da nullità. 
B Consente alla p.a. di procrastinare gli effetti di un atto prima della sua scadenza. 
C Consente la trasformazione del provvedimento invalido in un provvedimento valido diverso di cui ha i 

requisiti di forma e di sostanza. 
 

11) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 

A Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 
B Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio. 
C Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

 

12) A norma di quanto prevede l'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, entro quanti giorni dalla ricezione della 
comunicazione di accesso i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche 
per via telematica, alla stessa richiesta di accesso? 

A Nessuna delle altre risposte è corretta; i controinteressati non possono presentare opposizione ad un 
richiesta di accesso. 

B Cinque giorni. 
C Dieci giorni. 

 

13) Cosa si intende per "accesso procedimentale"? 

A L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

B L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013). 

C L'accesso agli atti dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. 
(l. n. 241/1990). 

 

14) I controlli amministrativi sugli organi: 

A Sono finalizzati ad esaminare il corretto funzionamento di un organo dal punto di vista sia della legittimità 
dell'azione, sia del comportamento della persona fisica preposta, con lo scopo di tutelare e garantire il 
pieno rispetto del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97, Cost.). 

B Sono volti ad ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

C Sono quei controlli attraverso i quali il soggetto titolare della relativa potestà analizza il singolo atto 
adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità al dato normativo 
ovvero all'opportunità in termini di coerenza con la finalità pubblicistica. 

 

15) Choose the correct option to complete the following sentence: We all have blue eyes, it in the 
family! 

A Runs. 
B Goes. 
C Walks. 

 

16) Complete the following sentences: " I go to the bathroom Mrs. Darwin"? 

A Can. 
B Tight. 
C May. 

 

17) A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per: 
(Riferimento: Costituzione, art. 50) (Livello: ). 

A Richiedere referendum abrogativi. 
B Chiedere provvedimenti contingibili ed urgenti. 
C Chiedere provvedimenti legislativi. 

 

18) A norma del disposto di cui all'art. 94 della Costituzione ciascuna Camera accorda o revoca la 
fiducia al Governo mediante: (Riferimento: Costituzione, art. 94, comma 2). 

A Mozione motivata, votata per appello nominale. 
B Mozione non motivata, votata per appello nominale per due volte. 
C Interpello motivato e con votazione a scrutinio segreto. 

 



 

19) A norma della Costituzione, possono gli avvocati essere nominati giudici costituzionali? 
(Riferimento: Costituzione, art. 135, comma 2>. 

A No, poiché avvocatura e magistratura devono essere separate. 
B Si, dopo venti anni di esercizio della professione. 
C Si, dopo dieci anni di esercizio della professione. 

 

20) A norma di quanto dispone l'art. 95 della Costituzione, chi dirige la politica generale del Governo e 
ne è responsabile? (Riferimento: Costituzione, art. 95, comma 1). 

A Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B Presidente della Repubblica. 
C Parlamento. 

 

21) A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la questione della legittimità 
costituzionale concernente uno statuto regionale? (Riferimento: Costituzione, art. 127, comma 1>. 

A Presidente del Senato. 
B Presidente della Repubblica. 
C Governo della Repubblica. 

 

22) In base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-septies, nei giudizi di responsabilità aventi 
ad oggetto il danno all'immagine della pubblica amministrazione, cosa è concesso in tutti i casi di 
fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale? 

A Il sequestro giudiziario. 
B Il sequestro conservativo. 
C Il pignoramento. 

 

23) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 61, comma 1, qualora si verifichino o siano prevedibili, 
per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al 
personale, chi, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo 
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio? 

A   Il ministro dell'Economia e delle Finanze. 
B Il ministro per i Rapporti con il Parlamento. 
C Il prefetto. 

 

24) A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività: 

A Che possano coinvolgere interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui egli, il coniuge, gli affini entro il secondo grado, o i conviventi siano amministratori o 
gerenti o dirigenti. 

B Che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli, il coniuge, gli affini entro il 
secondo grado, o i conviventi siano tutori, curatori, procuratori o agenti. 

C Che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi. 

 

25) 1) Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima 
economicità, efficienza ed efficacia. 2) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che 
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine 
della p.a. Indicare quali/quale tra i precedenti sono "principi generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 
62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

A Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 
B Solo il principio n. 2) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il 

corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 
C Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

 

26) In base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-bis, modificato dall'art. 17, comma 30- 
quater, legge n. 102 del 2009, nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, 
deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza: 

A In relazione al comportamento dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 
B In relazione alla condotta dei dipendenti pubblici non soggetti al giudizio di responsabilità. 
C In relazione al contegno dei dipendenti pubblici e privati non soggetti al giudizio di responsabilità. 

 

27) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-ter, comma 3, se il procedimento disciplinare si 
conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, 
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: 

A Riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio 
penale. 

B Riapre il procedimento disciplinare e non adegua le determinazioni conclusive all'esito del giudizio 
penale. 

C Chiude il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio 
penale. 



 

 
 

28) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 33, comma 5, relativo ad eccedenze di personale e 
mobilità collettiva, introdotto dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, l'amministrazione verifica 
la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza 
nell'ambito della stessa amministrazione: 

A Anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ad esclusione dei contratti di 
solidarietà. 

B Unicamente attraverso contratti di solidarietà. 
C Anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. 

 

29) A norma del disposto di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 chi svolge stabilmente attività di 
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate? 

A Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
B Responsabile della trasparenza. 
C OIV. 

 

30) Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A.: 

A Contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla 
corruzione. 

B È un piano programmatico rivolto alla rimozione dei fattori che indirettamente o direttamente determinano 
situazioni di squilibrio lavorativo per il miglioramento dell'efficacia organizzativa. 

C È documento programmatico adottato dall'Anac e validato dall'Oiv. 
 

31) Chi approva il Piano nazionale anticorruzione? 

A Autorità nazionale anticorruzione. 
B Governo. 
C Conferenza unificata Stato-Regioni. 

 

32) Una amministrazione può pubblicare "dati ulteriori" rispetto a quelli per i quali il D.Lgs. n. 33/2013 
prevede l'obbligo di pubblicazione? 

A Sì, le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni 
e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. 

B No, lo esclude espressamente il citato D.Lgs. 
C Si, ma in tale ipotesi i dati ulteriori devono essere inseriti in una apposita sezione diversa da 

"Amministrazione trasparente". 
 

33) Se una amministrazione non adotta bandi di concorso o di gara, come deve comportarsi ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale prevista al D.Lgs. n. 33/2013? 

A Deve darne indicazione nella categoria (es. nel corso dell'anno 2019 non sono stati adottati bandi di 
concorso o di gara). 

B Deve lasciare vuota la sezione senza nessuna indicazione. 
C Deve esplicitare le motivazioni per le quali non ha adottato bandi di concorso o di gara. 

 

34) Il fondo di riserva di cui ai primi due commi dell'art. 166 del Tuel: 

A È calcolato in percentuale su tutte le spese inizialmente previste in bilancio. 
B Deve essere compreso tra lo 0,20% e il 2% calcolato sul totale delle spese correnti inizialmente previste 

in bilancio. 
C È un fondo obbligatorio per legge. 

 

35) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 41, Tuel, nella prima seduta il consiglio comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve: 

A Esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle 
cause previste dalla legge. 

B Approvare il regolamento consiliare. 
C Nominare il vice presidente del consiglio e eleggere, tra i componenti della giunta, la commissione 

elettorale comunale. 
 

36) Per espressa previsione legislativa (co. 2, art. 42, Tuel) il Consiglio ha competenza limitatamente 
agli atti fondamentali ivi indicati, tra i quali: 

A Emissioni di prestiti obbligazionari. 
B Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e determinazione delle aliquote dei 

tributi. 
C Ordinanze contingibili e urgenti per far fronte ad emergenze locali nell'ambito sanitario e dell'igiene 

pubblica. 



 

 
 

37) Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa, secondo le modalità stabilite della statuto o dai regolamenti 
dell'ente, sono attribuiti: 

A In ogni caso al Direttore generale se nominato. 
B Ai dirigenti. 
C Al rappresentante legale (Sindaco). 

 

38) La procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso 
l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi 
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità 
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi è denominata (art. 196 Tuel): 

A Controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
B Controllo di gestione. 
C Valutazione e controllo strategico. 

 

39) Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine: 

A Presentano il Documento unico di programmazione entro il 30 giugno di ogni anno e deliberano il bilancio 
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

B Presentano il Documento unico di programmazione entro il 15 giugno di ogni anno e deliberano il bilancio 
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno quinquennale. 

C Presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio 
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

 

40) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 40, Tuel, la prima seduta del consiglio comunale: 

A Deve tenersi entro il termine di trenta giorni dalla convocazione. 
B È convocata dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. 
C Deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 

 

41) 1) Responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso – 2) Provvedimenti di sospensione dei 
lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale. A norma del disposto di cui al 
co. 3, art. 107, Tuel i citati compiti: 

A Sono attribuiti entrambi ai dirigenti. 
B Sono attribuiti entrambi al Consiglio. 
C Sono il primo attribuito ai dirigenti il secondo al Consiglio. 

 

42) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 141, Tuel, la cessazione dalla carica per dimissioni 
contestuali della metà più uno dei membri assegnati al consiglio comunale, non computando a tal 
fine il sindaco: 

A Non comportano lo scioglimento del consiglio. 
B Comportano lo scioglimento del consiglio solo nel caso in cui non possa essere assicurato il normale 

funzionamento dello stesso. 
C Comportano lo scioglimento del consiglio. 

 

43) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 53, Tuel, in caso di decesso del sindaco la giunta decade e 
si procede allo scioglimento del consiglio. In tali ipotesi le funzioni del sindaco fino alle elezioni del 
nuovo sindaco sono svolte: 

A Dal consigliere anziano. 
B Dal vicesindaco. 
C Da un commissario nominato dal Ministro dell'interno. 

 

44) A norma del disposto di cui all'art. 237 del TUEL, il collegio dei revisori è validamente costituito: 

A Solo in presenza di tutti i componenti. 
B Anche nel caso in cui sia presente un solo componente. 
C Anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 

 

45) Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 
164 del Tuel? 

A L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in tipologie. 
B L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia. 
C Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 

 

46) Il GDPR (General Data Protection Regulation): 



 

A Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. 

B Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione. 

C Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento 
che non è stabilito nell'Unione, anche se in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro. 

 

47) Ai fini del GDPR per "dati biometrici" si intende: 

A I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche 
o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali 
l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

B I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che 
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in 
particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. 

C I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

 

48) Ai fini del GDPR il consenso dell'interessato: 

A Non può avvenire mediante azione positiva inequivocabile. 
B Può avvenire mediante azione positiva inequivocabile. 
C Può avvenire solo mediante dichiarazione. 

 

49) A norma del disposto di cui all’art. 49, del T.U. n. 445/2000, non possono essere sostituiti da altro 
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore: 

A I certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti, di liquidazione giudiziale, nonché 
dell’assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

B I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti. 
C La qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, 

l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo. 
 

50) Dispone l’art. 45 del T.U. n. 445/2000, che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori 
o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta 
l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o 
fatti contenuti nel documento esibito. La pubblica amministrazione: 

A Può verificare nel corso del procedimento la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di 
identità o di riconoscimento. 

B Non può verificare la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di 
riconoscimento, al fine di non aggravare il procedimento. 

C Può procedere a verificare la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di 
riconoscimento solo nel caso in cui ha la certezza che i dati contenuti nel documento di identità o di 
riconoscimento non siano veritieri. 

 

51) A norma del disposto di cui all’art. 45, T.U. n. 445/2000, qualora l'interessato sia in possesso di un 
documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i 
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso? 

A Si, se il documento di identità o di riconoscimento è scaduto da non più di sei mesi. 
B Si, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento 

non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
C No, lo vieta espressamente il citato articolo. 

 

52) Come si chiama il dispositivo radio che fornisce copertura di tipo WiFi su aree limitate? 

A Router. 
B Access Point. 
C Modem. 

 

53) Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è.... 

A Il titolo di un paragrafo. 
B Un collegamento (link) ad un'altra pagina web. 
C Una parola particolarmente importante. 

 

54) Power Point è …. 

A Un programma per la realizzazione di presentazioni. 
B Un DBMS. 
C Un programma per la manipolazione di immagini. 

 



 

55) Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di 
un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016. 
Quale tra le seguenti è una procedura che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari 
presupposti? 

A Partenariato per l’innovazione. 
B Procedura ristretta. 
C Procedura aperta. 

 

56) Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici il diritto di accesso è differito, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in 
relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti 
che hanno presentato offerte fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A Fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 
B Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti. 
C Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 

 

57) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono disattendere gli atti di programmazione 
delle stazioni appaltanti? 

A Si, per espressa previsione del co.1, art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B No, dispone in merito l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che le procedure di affidamento devono aver luogo 

nel rispetto degli atti di programmazione. 
C Il D.Lgs. n. 50/2016 nulla dispone in merito, lasciando ampio margine alle stazioni appaltanti. 

 

58) A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto 
all'art. 83, co. 9, sono considerate irregolari le offerte: 

A In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

B Che non rispettano i documenti di gara. 
C Che non hanno la qualificazione necessaria. 

 

59) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
all’art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, devono avvenire nel rispetto dei 
principi enunciati, tra l’altro, all’art. 30. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti 
devono garantire l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo 
dell'affidamento? 

A In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità. 
B In applicazione del principio di efficacia. 
C In applicazione del principio di proporzionalità. 

 

60) A norma di quanto prevede l’art. 1, D.L. n. 76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è previsto l'affidamento 
diretto per lavori di importo: 

A Inferiore a 150.000 euro. 
B Inferiore a 200.000 euro. 
C Pari o inferiore a 100.000 euro. 
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